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La resistenza muscolare

154

Caratteristiche della muscolazione 
negli atleti del salto in alto

Questo articolo ha per scopo di far conoscere il metodo di allenamento messo in pratica 
con gli atleti cubani del salto in alto, in particolare con

Silvia Costa (2.04) e loamnet Quintero (2.01) nel lavoro di muscolazione motrice che è 
di primaria importanza per ottenere un alto livello di preparazione. Esporremmo le 

diverse forme utilizzate oltre al modo di integrarle nei mesocicli di allenamento.
L’articolo è tratto dalla relazione presentata dall’autore al Xlll° Congresso Mondiale 

degli allenatori di atletica leggera tenuto a Parigi nel settembre 1994.

Questo programma è concepito per la 
prima parte del mesociclo di prepara
zione generale, sia sotto forma di 
circuiti che con dei carichi specifici. 
Lo si pratica 3 volte alla settimana.
Il percentuale di lavoro oscillerà tra 
40% e 70% con ripetizioni da 6 a 12 e 
con delle serie da 5 a 8.
Nei circuiti di muscolazione, le serie 
saranno tra 8 e 12, le ripetizioni da 10 
a 15 per ognuna di esse e si effettuerà
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da 3 a 5 circuiti nel corso di una seduta 
di allenamento.
I tempi di recupero tra le serie saranno 
occupati dal passaggio dall’una al
l’altra e tra un circuito e l’altro, il 
tempo di recupero sarà da 3 a 5 minuti, 
secondo l’atleta.

serviranno da guida per le sedute di 
allenamento seguenti.
Nel lavoro di muscolazione con dei 
carichi, i movimenti saranno eseguiti 
senza interruzioni, sia in salita che in 
discesa, e il ritmo degli esercizi sarà 
lento.
Esempio: nella 1/2 flessione delle gi
nocchia, si perverrà a 90° per salire 
dolcemente fino all’estensione delle 
gambe; la discesa si farà con lo stesso 
ritmo fino a 90° e così di seguito per 
tutte le ripetizioni.

Nota: quando l’allenamento si fa su 
circuito, è utile notare la durata totale 
d’esecuzione e il ritmo cardiaco alla 
fine dell’esercizio oltre che all’inizio 
dell’esercizio seguente. I risultati ci



Esempi di circuito:

PercentualiRipetizioniEsercizi

40-60% forza massimale tot.

15 c/u 20-30 kg.

10

60-70%

60-70% Trazioni posteriori

10 c/u 20-30%

15 50-60%

10

Salita sulla panca
40-50%

Trazioni anteriori

Salti con carichi

Trazioni anteriori

2S parte: preparazione generale

1 Distensioni seduti 
alla panca

2 Addominali superiori
3 Strappi a due mani
4 Quadricipiti e 

bicipiti crurali
5 Elevazioni sulla 

punta dei piedi
6 Addominali 

alla spalliera
7 Archi dorsali 

alla spalliera
8 Piccoli salti con carichi
9 Addominali a forbice

10 Piccoli salti a forbice

1! parte: preparazione generale

1 Distensioni seduti 
alla panca

2 Addominali superiori
3 Allungamenti
4 Quadricipiti e 

bicipiti crurali
5 Addominali 

alla spalliera
6 Archi dorsali

alla spalliera
7 Torsioni
8 Piccoli salti a forbice
9 Addominali a forbice

10 Piccoli salti (in altezza)

1x12
50%

15
15
10

15
15
10

20 kg.
20 kg.

Allenamento reattivo
Questo lavoro inizierà nel corso della 
seconda parte della preparazione ge
nerale e avrà luogo 2 volte alla 
settimana, associato a quello della 
resitenza muscolare.
Nella preparazione speciale prima 
parte, questo allenamento dovrà esse
re praticato una volta alla settimana. 
L’intensità di lavoro sarà da 70% a 
95%. Le ripetizioni saranno da 3 a 8. 
Si effettuerà da 5 a 8 serie per eserci
zio. Il ritmo dovrà essere molto alto. 
Le pause tra le serie saranno da 1’30 
a 3 minuti.

Esempio: allenamento reattivo 
1/2 squats

Osservazione: il lavoro delle trazioni 
anteriori sarà effettuato nella manovra 
seguente: 15% dei 1/2 squats rappre
senteranno 100% dcH’csercizio.
Questo esempio non pretende di sug
gerire che tutte le pcrcentual i debbano 
essere effettuate in una sola seduta
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Esempio di lavoro 
di muscolazione per 
rinforzare la resistenza 
muscolare

15 sec.
20
10
20

15 sec.
15
10
10
20

Salita sulla panca
155

2x12
40% 2x10

50%

3x6c/p 
~70%-

3x6
70%

1x6
80% 

saltellando 
Totale 33 ripetizioni

4x6
80%

2x8
60%

2x6 3x4 2x3
■70% ~90% ~95% 

Totale 36 ripetizioni

3x4
90%

3x8
80%

3x5 
90%

5x6
90%

3x3
95%

2x6
70%

1x6
70%

Osservazioni:
1- Esercizio di salita sulla panca: 

100% rappresenterà 50%
dei 1/2 squats

2- Salti con carichi: 100% 
rappresenterà 50% dei 1/2 squats

3- Trazioni posteriori: 25% 
dei 1/2 squats rappresentano 
100% delle trazioni posteriori.

2x10
70%

Totale 94 ripetizioni

1/2 squats
1x12 2x8 4x7
50% 60% 70%

Totale 68 Ripetizioni
Salti con carichi

2x12 5x8 6x6
50% 60% 70%

lx7c/p 2x6c/p 3x4c/p lx6c/p
70% 30% 90% 80%

Totale 56 ripetizioni

(condurre la sbarra al livello 
del mento)

2x12 3x8 3x6
50% 60% 70%

Totale 66 ripetizioni

1x7 1x6 2x4
70% 80% 90%

Totale 36 ripetizioni

lxl2c/p 
50%

Trazioni posteriori 
2x12 3x8

50% 60%
Totale 66 ripetizioni



3x1 1x6

Tabella 2: Resistenza muscolare

3x3

Totale 68 ripetizioni
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4x1
70%

Esempio di allenamento 
muscolare massimale:

Allenamento massimale 
del muscolo:
con tempo di pausa a 90°

Esempio di lavoro 
di forza reattiva rapida

1. Preparazione generale N. 1
a) Lavoro in circuiti di muscolazione:

2 volte per settimana (40-70%);
b) Lavoro di resistenza muscolare:

1 volta per settimana (40-70%).Allenamento di muscolazione 
per una forza reattiva rapida

Salita sulla panca 
lx6p/f 
60%

Questo genere di allenamento di 
muscolazione inizierà con la seconda 
parte del mesociclo di preparazione 
speciale, una volta per settimana, in 
alternanza con l’allenamento reattivo 
che avrà luogo due volte per settima
na.
Nel periodo di competizione, si lavo
rerà per la forza rapida 2 o 3 volte per 
settimana, seguendo la settimana in
teressata nel programma del meso
ciclo. Le percentuali varieranno dal 
60% a 70% con 4-6 ripetizioni per serie. 
Osservazioni: non bisogna cadere 
nell’errore di troppe numerose ripeti
zioni perché si agirebbe secondo il 
lavoro di resistenza muscolare che 
bisogna evitare ad ogni costo nel pe
riodo delle competizioni.

Osservazioni: questo lavoro si effet
tuerà 2 volte per settimana, in 
alternanza con il lavoro reattivo del 
muscolo, nella preparazione speciale 
ls parte, quando si concentra il più 
grosso sforzo del mesociclo.
Le percentuali che figurano in questo 
esempio di allenamento muscolare 
massimale non sono da svolgere ob
bligatoriamente in un unica seduta di 
lavoro. Possono essere ripartiti in 3 o 
4 sessioni secondo la parte del 
mesociclo (concernente) interessata.

1/2 squats
1x12
50%3x4p/f 

70%
Totale 24 ripetizioni

4x10 
40%

2x10
50%

1x12
50%

1x6
85%

lx6p/f 
~85%

Trazioni anteriori
3x8
70% 

saltellando 
Totale 24 ripetizioni

lx6p/f
60%

3x5 
90%

1x6
80%

1/3 squats
1x6

"60%
Totale 24 ripetizioni

3x4
60%

2x6
60%

2x8
60%

Questo metodo di lavoro destinato a 
far acquisire un massimo di mu
scolazione si praticherà nella maniera 
seguente: le intensità del lavoro si 
situano percentualmente fra 85% e 
100% ma si insisterà soprattutto su le 
90% e 95%.
Si effettuerà da 1 a 6 ripetizioni. Le 
serie saranno da 5 a 8. Il ritmo sarà 
spinto al massimo della possibilità 
dell’atleta dal punto 0 ai 90°. Quando 
l’estensione sarà totale, l’atleta so
sterrà un tempo di pausa prima di 
eseguire la ripetizione seguente del
l’esercizio.
Tra le serie, il tempo di recupero 
oscillerà da 3 a 4 minuti, con un 
recupero totale, perché il lavoro è 
molto intenso.

Trazioni posteriori 
1x6 
85%

2. Preparazione geneale N. 2
a) Resistenza muscolare: 2 volte 

per settimana (40-70%);
b) Allenamento reattivo: 1 volta 

per setimana (70-95%).

Osservazione: questo lavoro è stato 
realizzato con l’intenzione di aiutare 
gli allenatori che leggeranno queste 
conferenze. È noto dall’esperienza del 
gruppo di allenatori del salto in alto 
della squadra nazionale di Cuba e, 
particolarmente, da Ricardo Guadar- 
rama, allenatore del salto in alto fem
minile.

Come associare i differenti tipi 
di allenamento di 
muscolazione secondo i 
diversi cicli di preparazione

4. Preparazione speciale N. 2
a) Allenamento muscolare del 

muscolo: 1 volta per settimana 
(85-100%);

b) Allenamento reattivo: 1 volta 
per settimana (70-95%);

c) Forza rapida dinamica: 1 volta 
per settimana (60-70%).

3. Preparazione speciale N. 1
a) Allenamento massimale del 

muscolo: 2 volte per settimana 
(85-100%);

b) Allenamento reattivo: 1 volta 
per settimana (70-95%).

2x10
60%

Salita sulla panca
lx6c/p 2x4c/p 3x2p/f
85% 90% T0Ò%

Totale 40 ripetizioni

Salti con carichi
2x8 5x5
85% 90% 100%

Totale 90 ripetizioni
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3/4 di squats
1x6 1x4 2x3
85% 90% 95% 100% 85%

Totale 25 ripetizioni

1/3 squats
1x6 1x4 2x3 3x1 1x6
85% 90% 85% 100% 85%

Totale 25 ripetizioni

Trazioni anteriori
3x4 2x3
90% 95%

Totale 24 ripetizioni

Salti con carichi
2x6 3x6
60% 70%

Totale 50 ripetizioni



r

2x4 3x3 1x6
95% 80%

Figura 1. Pianificazione dei volumi di lavoro di ripartire sui due macrocicli

TOTAL ANNUAL VOLUME - 100 %

PeriodPeriod

5%45%50%50% 40% 10%
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3x5
90%

2x6
70%

General
Period

Specific Competition
Period

Tabella 3: Allenamento reattivo 
del muscolo

Silvia Costa.

Si effettueranno gli squats ad un ritmo 
lento, ma costante. Non si spingerà 
mai il movimento fino all’estensione 
totale dell’articolazione delle ginoc
chia.

General 
Period

Specific Competition 
Period

Osservazioni: si effettueranno questi 
esercizi con molta intensità in ogni 
movimento.

Trazioni posteriori 
1x6 
80% 

saltellando
Totale 33 ripetizioni

SECOND MACROCYCLE 
40% 

I

2x12 
50%

6x65
70%

2x12 
40%

2x10
50%

3x6
70%

3x3
70% 90% 95%

Totale 36 ripetizioni

1x6
85%

Salti con carichi 
5x8 
60%

3x8
60%

3x6
70%

Salti con carichi 
3x8 
80%

2x10 3x8 5x6
70% 80% 90%

Totale 94 ripetizioni

2x6c/p
“3W

1x6
70%

lx6c/p
10%

3/4 di squats
1x7 1x6

Tabella 4: Allenamento massimale del 
muscolo con pausa a 90% dei squats 
(nei 1/2 squats)

Trazioni anteriori 
(condurre la sbarra al livello 
del mento)

3/4 squats
1x6
85% '

Totale 25 ripetizioni
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Osservazioni: questi esercizi devono 
essere effettuati nella maniera seguen
te:
1. Trazioni posteriori: il massimo 

rappresenta 25% dei
1/2 squats (totale);

2. Trazioni anteriori: il massimo 
rappresenta 15% dei
1/2 squats (totale);

3. Salite alternate sulla panca:
il massimo rappresenta 
l’equivalente di 50% dei 1/2 squats;

4. Salti con carichi: il massimo 
rappresenta l’equivalente di 50% 
dei 1/2 squats.

2x12
50%

Totale 66 ripetizioni

Salita alternata sul banco 
lx7c/p 2x6c/p 3x4c/p 
~70%~ ~90%
Totale 56 ripetizioni

70% 80% 90%
Totale 36 ripetizioni

■

Salita sulla panca
lx2c/p 3x6c/p
50% 70%

Totale 60 ripetizioni

FIRST MACROCYCLE
60 %

Trazioni posteriori (per dietro)
2x12 3x8
50% ~60%

Totale 66 ripetizioni

1x4 2x3 3x1 1x6 
90% 95% 100% 85%

Trazioni posteriori
1x6 3x5
85% 90%

Totale 27 ripetizioni

Trazioni anteriori
2x6 3x4

90

1/2 squats
1x6 1x4 2x3 3x1 1x6
85% 90% 85% 100% ~85%

Totale 25 ripetizioni



Salita sulla panca

Trazioni anteriori

MSalti con carichi

Sotomaior.

Trazioni anteriori

Salite alternate sul banco
A EPA 94

%

x(3)40-60 *50

x(2)50-70 *60

x(D x(D x(Dx(D

x(2) x(l)

x(l) x(2)x(2)60-70
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allenamento 
reattivo

Tabella 5: Allenamento 
potenza-velocità

“Indiano ”
Sono salti alternati, da una gamba 
all’altra, con la sbarra sulle spalle e 
sempre con traslazione.
Si effettua fuori dalla palestra e il suo 
scopo è di portare l’atleta ad una 
transizione verso gli esercizi speciali.

circuiti di 
muscolazione

Categoria di 
muscolzione

allenamento 
muscolare 
massimale

allenamento 
potenza 
velocità

resistenza 
muscolare

85-100
*85-95

70-95 
*80-90

Periodo 
allenamento 
generale I

Periodo 
allenamento 
generale II

Periodo 
allenamento 
specifico I

Periodo 
allenamento 
specifico II

Periodo 
competizione

I

Periodo 
competizione 

n

4x10
85%

1x10
60%

2x10
50%

3x4 2x3
"90%” 95%

Totale 24 ripetizioni

2x8
85%

2x4c/p
W

3x3 
100%

lx6p/f 
"85%“

lx6p/f
6W

5x5
90%

1x6
80%

2x6
60%

Salti con carichi
2x6 3x6

~60%" 70%
Totale +50 ripetizioni

3x4p/f
7Ò9T

3x8 :
70% 1

saltellando
Totale 44 ripetizioni

lx6p/f
“6U?T

Totale 24 ripetizioni

lx6c/p 2x4c/p 3x2p/f 
85%“ '90%" 100%
Totale 40 ripetizioni

Tabella 6: Diversi tipi di allenamento di muscolazione

1/2 squats
1x6 3x4

~60% 60%
Totale 24 ripetizioni



TEST

x

SALTI TECNICI

x

di V. V. KUSNEZOV
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■ 1/3 flessione generale (2 movimenti)
- 3/4 flessione generale (45 cm) 2 movimenti
- 3/4 flessione generale (45 cm) 6 movimenti - 85% con carichi
• 3/4 flessione generale (45 cm) 3 movimenti - 95% con carichi
- salita sulla panca (30 cm) 1 movimento
- salita sulla panca (30 cm) 6 movimenti - 85%
- salto triplo senza rincorsa
- quintuplo senza rincorsa
- decuplo senza rincorsa
• Sprint di 30 metri
■ 60 metri, partenza in piedi
• 150 metri partenza in piedi
■ getto del peso dorsale
- Ostacoli (1,50 m. fra gli ostacoli)
- 30 metri di salti alterni (numero di salti e tempi)

forbiciata
1 falcata
3 falcate
5 falcate
corsa di rincorsa completa

Ai lettori non ancora in possesso dell'opera da noi edita ricordiamo che 
la nostra Casa Editrice ha curato la raccolta dei fascicoli rilegandoli in 
uno splendido volume di 138 pagine. Chi volesse riceverlo è pregato di 
inviare l'importo di L. 25.000 + 5.000 di spese di spedizione a:

versamenti su c/c postale n. 10082337 
Nuova Atletica - Via Cotonificio, 96 - Udine

Preparazione 
generale

x
x
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Preparazione 
speciale

x
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Allenamento 
competitivo

x
X

X
X

X
X
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Tabella 7: realizzazione dei test pedagogici fondamentali
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